
AL PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE

del Comune di CUNEO

MARCO VERN ETTI

OGGETTO:” PEDANCOLA del parco fluviale tra Cuneo e Boves.,, nuove opportunità”

La sottoscritta consigliera comunale Luciana Toselli del GRUPPO CUNEO per i BENI COMUNI

CONSIDERATA

l’interrogazione presentata in data 18/01/2021 dal gruppo Cuneo per i Beni Comuni, riguardante il
collegamento ciclopedonale tra i comuni di Cuneo e Boves, che potrebbe portare ulteriore sviluppo al Parco
Fluviale Gesso e Stura e rappresentare per il comune di Boves una opportunità per entrare con il suo
territorio a far parte del parco.

PREMESSO

che la realizzazione di un progetto per I’ attraversamento, renderebbe percorribile per tutto l’anno il
passaggio e che tale opera sarebbe un volano importante anche per lo sviluppo dei percorsi cicloturistici;

che i Comuni di Boves e Cuneo si dividono le spese annuali di ripristino del guado, al termine della stagione
delle piene, con una spesa di circa 15.000 euro, ripartita per due terzi sul Comune di Cuneo e per un terzo
su quello di Boves e che la pedancola ogni anno deve essere ricostruita all’inizio della stagione primaverile
e successivamente abbattuta, su disposizione della Regione

che diversi ritrovamenti archeologici fanno risalire l’origine dell’attraversamento all’ epoca romana.

che con Deliberazione di Giunta n. 54 il 9 marzo 2017 fu approvato un Protocollo d’intesa tra il Comune di
Cuneo ed il Comune di Boves per la gestione associata della ricostruzione e mantenimento del guado sul
torrente Gesso che collega la zona del Santuario degli Angéli in sponda rdrografca sinistra con la Fraz.
Mellana di Boves in sponda idrografica destra.

che nell’ aprile 2020, in piena pandemia, il comitato della Mellana aveva reso nota la propria disponibilità
ad occuparsi del suddetto guado, mentre la A.S.D. AtlèticaCuneo, aveva proposto, parallelamente, di
volersi far carico, a proprie spese, di uno studio di fahtbilitàe di un progetto preventivo per I’
attraversamento del torrente Gesso;

che il comune di Cuneo aveva sostenuto l’iniziativa con una lettera informale e la A.S.D. atletica Cuneo
aveva così potuto ricevere un contributo dalla fondazione CRC;

che in data 30maggio 2022 il Settore Promozione e Sviluppo sostenibile del territorio del comune di Cuneo
aveva potuto procedere all’affidamento diretto di uno studio di fattibilità sul torrente Gesso;

che potrebbe esserci accessibilità ad un nuovo bando della fondazione CRC, in scadenza al 30settembre
2022, per coprire le spese progettuali relative all’opera;

che la costruzione della pedancola è inserita nelle linee programmatiche della Sindaca relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo alla voce: Progetti da realizzare - PNRR
rigenerazione.



CONSIDERATO

che l’intervento sarebbe comunque subordinato al rispetto dell’articolo 80 delle norme di piano del PRG di

Cuneo che ricorda come “li ambiti posti lungo il corso dei torrenti Gesso, Sturo di Demonte, Grana e Colla

sono fortemente caratterizzati da elementi significativi do! punto di visto ombien tale e storico insediativo.

La vocazione di parco territoriale-urbano o servizio diretto di un sistema di percorsifruitivi ippo-ciclo

pedonali, insieme alla conferma dell’attività agricola di tipo tradizionale non intensiva, sembra definire

l’identità propria e le potenzialità di valorizzazione di queste zone.

Tutti gli interventi edilizi consentiti dal presente articolo dovranno comunque essere in sintonia e compatibili

con le prescrizioni tecniche e attuotive dell’Elaborato P8 Relazione geologico-tecnica del PRG che,

comunque, in ogni caso prevalgono sui disposti del presente articolo.

CHIEDE al SINDACO e all”ASSESSORE COMPETENTE

1)che venga discusso in commissione come procedere all’affidamento della progettazione della pedancola

e al suo finanziamento, prendendo in considerazione i progetti già presentati nella precedente

amministrazione

2)quali possono essere i tempi stimabili per ottenere l’iter autorizzativo e il parere della Regione sui vincoli

paesaggistici, ambientali ed idrogeologici

Ringrazia in attesa di una risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale
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